
 
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 
  20/11/18      

Alla scoperta di PISTOIA 
 

SABATO 6 APRILE 2019 
 

Partenza alle ore 7,00 da CASTENASO - Via dello Sport (Carabinieri), via autostrada. 

Arrivo a PISTOIA, incontro con la guida e inizio di un affascinante percorso alla scoperta del centro 
storico di una città ricchissima di vestigia storiche e tesori architettonici e artistici. La visita inizia in 
piazza S.Francesco. Dopo una breve visita alla basilica francescana con interessanti affreschi del 
trecento, proseguiamo con un assoluto capolavoro, il Pulpito di Giovanni Pisano del XIV sec. nella 

chiesa di S.Andrea. Il breve percorso che ci conduce in piazza del Duomo ci immerge nella Pistoia 
medievale pur con edifici barocchi (chiesa del Santo Spirito con opere di Bernini e Pietro da Cortona). 

Piazza del Duomo, con la Cattedrale di San Zeno, il Battistero, il Palazzo dei Vescovi, il Palazzo Comunale 
e il Palazzo Pretorio, rappresenta uno spazio unico. Il Duomo è una nicchia di opere d’arte: la cappella 
dove è custodito l’altare argenteo di S.Jacopo (XIII-XV sec.); il Battistero gotico del XIV sec. e il cortile 
interno del Palazzo Pretorio, ricco di stemmi di varie epoche. A seguire visita alla ex chiesa del Tau, 
dedicata a Sant’Antonio Abate, che presenta un interessante ciclo di affreschi trecenteschi. 
Pranzo in ristorante nel centro storico, con menù tipico: 

 

Antipasto toscano 
Bis di Primi: Ravioli di patate al Ragu’ pistoiese – Strozzapreti ai porcini 

Grigliata mista di carne con patate al forno 
Dessert della Casa – Acqua – ¼ Vino – Caffe’ 

 

Nel pomeriggio la visita guidata prosegue con Piazza della Sala, luogo del mercato cittadino con 
botteghe “storiche”. Il percorso prosegue con la Basilica rinascimentale di Santa Maria dell’Umiltà e il 
famoso Fregio sull’entrata dell’antico Ospedale del Ceppo, opera di Santi Buglioni e Giovanni della 
Robbia. Una sorpresa è invece la scoperta di una Pistoia sotterranea: 650 metri di percorsi bonificati 

sottostanti l’Ospedale, che arrivano fino sotto P.zza S.Lorenzo. Prima dell’ingresso ai sotterranei, si potrà 
ammirare la saletta anatomica dell’antica Scuola Medica del Ceppo, situata nel giardino dell’Ospedale, che 
è la più piccola sala anatomica del mondo. Al termine delle visite partenza per il rientro, con arrivo in 

serata. 
 
 

                     
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Per informazioni rivolgersi a 

Centro Sociale: Tel. 051 6049123 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl 

40121 BOLOGNA  VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 051232124  FAX 051221755  www.sugarviaggi.it 
 

 
 

Preiscrizione 02/02/2019    Saldo entro il 27/02/2019 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Guida intera giornata – Ingressi in 

programma (Altare argenteo, Percorso sotterraneo) – Pranzo in ristorante -  Assicurazione Infortuni. 

NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate - Mance ed extra personali – Quanto non espressamente 
indicato. 

 

 

 
Programma riservato ai soci dei  

CENTRI SOCIALI ANZIANI E ORTI 

 


